Nota stampa emergenza covid-19
SMARTPHONE A TUTTE LE RSA KORIAN: I PAZIENTI POTRANNO
VIDEOCHIAMARE I PROPRI FAMIGLIARI
Milano, 6 marzo 2020 – Korian ha deciso di implementare in ogni struttura la possibilità per gli ospiti di
videochiamare i propri familiari, fornendo degli smartphone ad ognuna delle strutture.
A partire dal 5 marzo, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri
DPCM n. 198 del 04 marzo 2020, Korian ha infatti chiuso al pubblico tutte le strutture del Gruppo in Italia,
fino a nuove disposizioni.
Il Gruppo Korian sta facendo tutto il possibile per mantenere la socialità all’interno della struttura
nonostante l’emergenza: Korian ha messo a disposizione di tutte le strutture degli smartphone per fare
videochiamate e ci sarà uno sforzo ulteriore da parte del personale per mantenere il rapporto con i
familiari. Inoltre, sempre per preservare la socialità, sono state apportate modifiche organizzative alle
attività ludiche e ricreative, prediligendo piccoli gruppi ed evitando assembramenti di persone, ma
continuando a garantire la socialità degli Ospiti, con numerose attività in piccoli gruppi o individuali. Si
prediligono le iniziative one-to-one. Il progetto 2020 per la Festa della Donna è un esempio concreto di
questo comportamento responsabile: “Ogni Donna è una storia da raccontare!”, questo il titolo
dell’iniziativa. L’idea è quella di raccogliere le biografie delle Signore Ospiti delle Residenze, dei Familiari e
degli Operatori, selezionarle per una eventuale pubblicazione editoriale o semplicemente per realizzare
un piccolo libricino per non disperdere ricordi e memorie preziose.
Il Gruppo segue costantemente l’evoluzione dell’emergenza, in collaborazione con le autorità
competenti, e si impegna a gestire questa situazione straordinaria con tutti i mezzi a propria disposizione
per tutto il periodo in cui sia necessario. A tal fine è stata costituita una “squadra speciale” formata da
personale con diversi skill che, nel caso di emergenza, possa aiutare la struttura in difficoltà.

Korian è il Gruppo europeo leader nei Servizi rivolti a Persone anziane, fondato nel 2003, con più di 80.000 posti letto in Europa
(Francia, Germania, Belgio, Italia, Paesi Bassi e Spagna) e più di 53.000 collaboratori. Il Gruppo gestisce più di 850 strutture in quattro
aree di attività: Residenze per Anziani, Case di Cura e Cliniche di Riabilitazione, Cure domiciliari e Appartamenti per la Terza e Quarta
Età.
In Italia oggi Korian conta 43 case di riposo, 7 centri diurni, 110 appartamenti per anziani, 17 centri specializzati per le cure
dell’Alzheimer, 12 case di cura e cliniche di riabilitazione, 19 poliambulatori specialistici, 4 comunità psichiatriche, 3 servizi di assistenza
post acuzie, 3 centri residenziali per disabili, 3 centri diurni per disabili, 1 hospice e 6 servizi di assistenza domiciliare per un totale di
circa 6000 posti letto e 530 mila prestazioni ambulatoriali.
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